
INDUSTRIE DEL RISCALDAMENTO, 
DELLA VENTILAZIONE E 
DEL CONDIZIONAMENTO D’ARIA
SOLUZIONI DI MONTAGGIO



Quando serve un incollaggio strutturale o una sigillatura generica, Sika offre una vasta gamma di soluzioni idonee per tutto 
il processo di montaggio, soddisfacendo i requisiti più esigenti del mercato. I produttori di impianti di condizionamento aria 
si affidano alle tecnologie Sika per incollare, sigillare e insonorizzare telai e componenti metallici nei sistemi filtranti, 
ottimizzando quindi i costi e ottenendo risultati durevoli.

VANTAGGI
 ́ Soluzioni resistenti a carichi elevati
 ́ Nessun processo di saldatura, nessuna 
deformazione dei metalli

 ́ Nessun fissaggio meccanico antiestetico
 ́ Smorzamento della rumorosità
 ́ Sigillatura e incollaggio in un’unica fase
 ́ Migliori prestazioni complessive del filtro
 ́ Tempo di applicazione ridotto
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SOLUZIONI PER INCOLLAGGIO, 
SIGILLATURA E SMORZAMENTO DI 
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ́ Soluzioni Sikaflex® e Sikasil®: adesivi e sigillanti strutturali
 ́ Prodotti resistenti agli agenti atmosferici: Sikaflex®-552 AT 
e Sikaflex®-953

 ́ Soluzioni resistenti ai raggi UV e senza primer:   
Sikasil® AS-70 e Sikasil® AS-785

 ́ Prodotti certificati VDI: Sikaflex®-522 e -551
 ́ Riempimento di gap e tempi rapidi di processo con la tecno-
logia bicomponente di Sikaflex®-953 e Sikasil® AS-785

 ́ Sigillatura con prodotto certificato: Sikaflex®-522

Telaio metallico incollato e sigillato con 
Sikaflex®-268. Per applicazioni senza primer è 
consigliato il prodotto Sikasil® AS-70 o il prodotto a 
indurimento rapido Sikasil® AS-785.

1.

2.

3.

1. Smorzamento delle vibrazioni: SikaDamp®-620.

2. Sigillatura bordi: Sikaflex®-522 soddisfa i requisiti igienici per gli 
impianti e le attrezzature di riscaldamento, ventilazione e condiziona-
mento d’aria.

3. Rinforzi angoli strutturali: Sikaflex®-552 AT. Per una movimentazione 
più rapida è possibile utilizzare Sikaflex®-953.

1.  Giunzione di pannelli 
laterali: Sikaflex®-252.

2. Giunzione e sigillatura di pannelli 
laterali: Sikaflex®-552 AT 

 o Sikaflex®-551, se è richiesta 
una certificazione.

5. Sigillatura perimetrale: 
SikaLastomer®-710.

4. Incollaggio angoli strutturali: 
Sikaflex®-552 AT.

3. Sigillatura bordi: 
Sikaflex®-522

 soddisfa i requisiti igienici per 
gli impianti e le attrezzature di 
riscaldamento, ventilazione e 
condizionamento d’aria.

Si applicano le condizioni generali di vendita in vigore.  
Fare riferimento alla Scheda Dati Prodotto prima di ogni utilizzo e lavorazione.

Sika Italia S.p.A.
Via Luigi Einaudi 6
20068 Peschiera Borromeo (Mi)
Tel. + 39 02 54 778 111 - Fax + 39 02 54 778 119
servizioclienti.industria@it.sika.com
www.sika.it


